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T INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUBS

Discretto 108 TI)- I.T.A.L.Y.

LIONS CLUB BONDENO

o

Ch er ] 5-06-1968

ASSEGNATO IL MELV J ONES FELLOW

Il Lions Club Ferrara Host ha

assegnato a! socio Gi franco Le

prini il riconoscimento°
I MELViN JONES FELLOW ,i

consegnatoG!i il 21o 12o 99 dal Co
vernatore Cesare Diazzi in occa

sione della visita ufficiale al

Clubo

Il Presidente Leopoldo Santi

ni ha affermato che il Club nel-

l'assegnare a Gianfranco ! alto
riconoscimento della Fondazione

dei Lions ha voluto onorarLo per

l'attività che Egli ha dato al Club ed al
Lionismo°

Gianfranco è nato come Lion a! Club di

Bondeno di cui è stato non solo fondatore

ma promotore unitamente a Carlo Alberto To_r
ri Claudio Bertarel!i ed al Lion Aroldo

Barzetti del Club Ferrara ora Ferrara Hosto

Gianfranco ha assunto come suo il motto del

la Associazione t, WE SERVE 1 e lo ha sempre

onorato tanto da meritarsi importanti rico

noscimenti lionistici °

Il i° Aprile 1989,. per motivi familiari o t
tiene il trasferimento al L°C° Ferrata Host

e nella lettera di commiato inviata alllal

lora Presidente del L°C° Bondeno Enzo Livi

così si esprimeva° " Lascio con dispiacere

gli amici di Bondeno, particolarmente colo
ro con i quali abbiamo fondato il Club nel
lontano 1968° Formulo i migliori auguri per

una sempre più larga affermazione del Club
per il quale ho sempre cercato di non dimen
ti°are il nostro motto 1, we serve ,1 anche

se non sempre sono riuscito a metterlo in

pratica nel migliore dei modi e di ciò chie
do umilmente scusa ,i°

Dalla responsabile della Segreteria del

Lions International per l !talia

Sigora Loredana M adelli ha rice
vuto la medaglia del Segretario°

" Nell ata lionistica 1990-1991

il Governatore Giuseppe Emanue!e

........... Cantafio nominava Gianfranco Se

gretario del Comitato per llorga
nizzazione del Congresso Distret

tuale di Ferrata e 1 anno su°°es

sivo Governatore Carlo Casali

al Congresso Distrettuale di Bo

logna i! Direttore Internaziona
le Jean Behar Gli consegnava i!

CERTIFICATO DI APPREZZAMENTO i, de! Presi

dente Internazionale Donald E o Bankero

Nelllannata lionistica 1992-1993 il Governa

tore Giuseppe Landini lo nominava Componen

te del Comitato Distrettuale I, Interventi U

manitari e Collaborazione Internazionale i

per cui si recava più volte in Croazia per
consegnare gli aiuti a quelle popolazioni
meritandosi la " APPRECIATION AWARD DEL GO

VERNATORE "o

Caro Gianfranco, i! motto we serve i

tu l hai messo in pratica nel migliore dei

modi, e come!

Noi del Bondeno ti ricordiamo sempre con

tanto affetto e grande stima per i amicizia

e l esempio che ci hai dato e continui a da
re e da noi tutti ricevi un grosso abbrac

cio ed un meritato applauso°

We Serve

@



V TA SNGRETA DEGLI ANIMALI

Venerdi 28 Gennaio 2000 il Profo Giorgio Celli, docen

I e di Entomologia ai! Università dî Bo!ogna ha presenta
to al C!ub i! suo libro° Vita segreta degli animaliI °

ii Profo Celli, sa!utato i presenti e ringraziato per

! invito al Club, ha affermato che Vita segreta degli a
!

nîmali vuol essere un libro che tratta argomenti che so

lîtamente non sono tanto conosciuti e che suscitano una

i certa meraviglia proprio perchè le persone pensano che

• L:z: 'q F r, i (- F"F I! \_ « m !ì <j <_j ! i

È docente di entomologia all'Università

di Bologna, Accanto al lavoro scientifico

coltiva una parallela attività le eraria°

Ha fatto parte del Gruppo 63 ed ha

collaborato a diverse riviste; ha vinto

il Premio Pirandello per il teatro nel

1975 e curato una sezione sull'arte e

la biologia alla Biennale di Venezia del
1986. Sono famose le sue trasmis

sioni Rai sugli animali. Tra le sue

numerosissime pubblicazioni ricordia

mo, Ecologi e scimmie di Dio

(Feltrinelli, '92), Dio fa il professore

(Bollati Boringh ieri, '94), Etologia da

camera (Rizzoli, '94), La vita segreta dei

gatti (Muzzio, '94), Storie d'inverno (con 
R Guccini e Vo Manfredi, Mondadori,

'95), Sono un gatto anch'io (Giunti, :

'96) e Darwin delle scimmie (Bollati

Boringhieri, '99).

gli animali siano delle creature un po dissennate infe

i riori, incapaci di ragionare, di pensare invece è com

[ p!etamente il contrario° Non ragionano forse come ragio

niamo noi diciamo che loro fanno un ragionamento più va

sto che è quello della natura che è orientata a far so

} pravvivere il più gr de numero di specie ed i loro com.

portamenti dimostrano quanto la natura sia fantasiosa ed

inventiva°

Con l ausilio di diapositive il Profo Celli illustra

alcuni di questi comportamenti°

La farfalla Ka!lima del Borneo o farfalla foglia, ad e

sempio per sfuggire ai suoi nemici prende i aspetto di0

una foglia secca° Quando vola la pagina superiore delle

sue quattro ali è riccamente colorata per cui risulta fa

cilmente visibile ai suoi predatori ma quando si posa

fa combaciare le pagine superiori delle ali chiudendole

lungo il corpo esibendo così le pagine inferiori che han

no il colore di una foglia secca con le nervature alari

che sembrano quelle di una foglia, ma non solo, le ali

presentano delle areole decolorate simili a quelle pro

dotte dall attacco delle crittogameo

C'è un lep£dottero, la farfalla monarca, le cui larve

si nutrono delle foglie di una specie botanica della fa

miglia delle asclepiadacee infarcite di potenti veleni

i cardenolidi, che tengono !ontani gli erbivori° Il vele

no supera indenne la trasformazione della larva in far

falla che risulta così velenosa° Quando una ghiandaia az

zurra, uccello insettivoro, inghiotte una di queste far

falle, male gliene incoglie e se non vomita al più pre

sto quel cibo rischia di morire° Di questa ripugnanza se

ne giova un altra farfalla, la vicerè, che ha la ventura di possedere un disegno ed un co
lore simili a quelli della farfalla monarca° Un equivoco di identità diventa così una bel

la occasione di sopravvivenza!

Ci sono degli uccelli, detti giardinieri, che vivono in Australia e Nuova Guinea, i cui

maschi si costruiscono delle cappannucce che non sono nidi, ma delle gargonnière ed in que
sti luoghi attirano le femmine per assolvere ai loro doveri riproduttivio Le femmine se ne

vanno poi altrove a costruire il nido ove depongono le uova ed allevano i piccoli° I ma

schi costruita la capannuccia vi depongono all entrata sassolini colorati, piume variega
te, elitre brillanti di coleotteri e cose che essi reputano belle e che servono per ottene
re il consenso delle femmine° Ma c è di più, il cosiddetto v, uccello di raso v, colora l in

terno della capannuccia triturando bacche ed impastandole con la saliva e dispone fiori un



po dappertutto con uma vera e propria ike

bana di cui questi uccelli mostrano di esse

re depositari° che negli animali vi :sono

comportamenti particolapi ove il cu!to del

la bellezza contribuisce alle strategie de!

la seduzione°

!i Pt©fo Ce!li fa vedere come vi sono an

che imali artisti in piena regola come la

elef ntessa indi noa Siri che prendeva spes

so un fuscello con la pmoboscide e si dilet

tara a tracciare degli scarabocchi su! suo

io ma fornita di a grossa matita si det

te nima e corpo al disegno° I suoi ghipi

gori vennero portati ad uno dei più notevo

li pittori informaii del secolo De Koo

ning che li contemplò e decise che si trat

fava di un artista geniale°

Nel XiX SeCo Darwin formulava la teoria che

recita come noi e le scimmie siamo parenti

e molti scienziati si sono messi a studiare

le scimmie riproponendosi di scoprire in lo

ro dei comportamenti che servissero a con

ferma_re le comuni ascendenze°

La scimmia Washoe ha imparato il linguaggio

ameslam dei sordomuti americani ed a comuni
m

care gesticolando ed a capire le gesticola

zioni dei suoi interlocutori°

Ci sono scimpanzè che sono stati avviati a!
D

la pittuma come il famosissimo Path che ha

dato prova di fare dei dipinti astratti e

la tendenza delle scimmie che fanno graffi

smo è quella di disegnare ventagli e strana

mente i bambini nei loro primi disegni pro

ducono a loro volta dei ventagli e questo

fa pensare che le scimmie siano vicine in

senso evolutivo alla prima fase della sto

ria individuale e specifica di tutti noi°

Le scimmie» continua il Profo Celli sono

capaci di fare disegni che in qualche ma

niera potrebbero avere qualche significato

rappresentativo di oggetti reali°

In una mostra di pittura a Londra vennero e

sposti quadri di due artisti eccezionali«

Betsy una scimpanzè che dipingeva con le

dita e Congo uno scimpanzè che dipingeva

con il pennello° Le opere erano sicuramente

d avanguardia e si potevano collocare criti

camente nell area della pittura informale o

dell espressionismo astratto° Ponendo a con

fronto un quadro di Pollok o un ventaglio

, di Hartung con le pit%ure di Congo si sco

prono vistose somigli qZeo

Non voglio dire afferma il Profo Cel!i che

i pittori moderni dipingano come scimmie ma

!o scimpanzè ha percorso a ritroso tutta la

evoluzione degli stili cioè si è espresso

con quel gesto elementare che sta alle ori

gini di tutta la storia della pittura°

Si è concordi nel non dare alle scimmie a!

cun premio di cibo per avere prodotto la lo

ro opera altrimenti Congo da cultore del

l arte per l arte potrebbe trasformarsi in

volgare artista commerciale°

Proprio in qualità di un lavoro autocompen

sante che offre il suo premio nel far!o

l attività estetica $ nelle scimmie ma anche
negli uomini somiglia all attività ludica

dando ragione a coloro che pensano che ! ar

te sia una delle tante forme del gioco°

Il Profo Celli si è soffermato poi ad il

lustr »e alcuni comportamenti curiosi sul

la riproduzione degli insetti come quello

delle cimici esotiche il cui maschio depone

gli spermatozoi direttamente nel sangue del

la femmina attraverso una tasca posta sul

l addomeo Altre specie di cimici del genere

Afrocimex non sanno distinguere i due sessi

per cui si assiste ad una specie di omoses

sualità e vien da pensare che questa sia un

mezzo con il quale regolare l entità delle

popolazioni°

Negli animali gli atti omosessuali si mani

festano sovente quando gli individui si tro

vano in condizioni di forte densità° ii boom

demografico di una specie costituisce sem

pre una minaccia in quanto pone le premesse

di una sua possibile estinzione° La cattivi

tà inoltre modifica spesso profondamente la

etologia degli animali che l uomo ha attira

to nel circolo dell addomesticamento e del

la domesticazioneo Anche la dominamza e la

sudditanza tra gli animali può essere imp!i

cata nelle origini della omosessualitào

Questi sono alcuni degli argomenti trat

tati nel libro ' Vita segreta degli anima

li '

Il Profo Celli sollecitato dall'udito

rio ha parlato del gatto o

!i gatto viveva solitario prima del nostro
incontro che è avvenuto in Egitto quando i

sacerdoti di Annone per difendere il grano

faraonico hanno scoperto che il gatto man

( Continua a pag° 8 )
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Convegno d' ver o

Accadem5a Militare

Modena, 5 ebbraio 2000

Sabato 5 Febbraio UoSo :si è tenuto n li aula magna deli Accademia Militare di Modena ii

Convegno d Inverno del nostro Distretto per la trattazione del tema:

" I GIOVANI NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE - IL NUOVO RUOLO DELLE COMPONENTI ISTITUZIONALI E

SOCIALI o

Era presente un gruppo di giovani del Liceo So Carlo di Modena.

Ha aperto i lavori il Governatore Distrettuale Cesare Diazzi° Ha presentato il Convegno

Paolo Ferrami, Presidente del comitato orgmnizzatoreo Hanno portato all assemb!ea il loro

saluto e quello delle Istituzioni che rappresentano, il Comandante de!l Accademia Militare

Gen° Giuseppe Valotto ed il Sindaco di Modena Dott° Giuliano Barbolini° Hanno doto il loro

contributo alla discussione del tema:

Roberto Franchini, Presidente Fondazione S. Carlo di Modena

Don Antonio Mazzi, Comunità Exodus di Milano

Guida!berto Guidi, Consigliere Incaricato del Centro Studi Confindustria

Mauro Todeschini, Direttore del Quotidiano Italia Oggi

Massimo Fabio, Direttore Internazionale Lions Club International

Fabrizio Ferioli, Presidente Distretto Leo 108 Tb

ii Ministro dell Industria 0n° Enrico Letta impossibilitato ad intervenire ha fatto per

venire la sua adesione al Convegno°

Coordinatore: Carlo Va!entini della redazione RAI di Bologna°

I! Governatore Diazzi ha brevemente presentato la storia del Lionismo, gli Scopi ed al

cuni tra i più significativi services effettuati quali Sigh-First, Progetto Albania, la

Casa per disabili di Folîgno il Sostegno a distanza dei bambini di EI Fortin in EŒua

dor, i Campi della Gioventù ed ha ricordato gli scopi della nostra Fondazione che opera

in tutto il mondo.

Il Gen° Valotto, con l ausilio di un filmato, ha illustrato i valori dell Accademia e

come questa sia strumento per una valida formazione civile, culturale e fisica dei gio

vani mediante lo sviluppo della personalità e l'affinamento delle doti del carattere°

Il Sindaco di Modena Dott° Barbolini ha presentato gli interventi che l Amministrazione

. Comunale ha compiuto per i giovani, non solo in termini di servizi, ma creando luoghi 2



ve i giovani possono esprimere le loro aspirazioni, !uoghi di frequentazione cult< ale ed

auspica una concreta collaborazione tra le Istituzioni ed i giovani per una loro piena va
lorizzazione nel sistema produttivo°

!i Coordinatore Va!entini sottolinea come i! passaggio generazionale dei giovani sia in
stretto rapporto con i! mondo de! lavoro°

Roberto Franchini fa presente come solamente il 12% dei giovani fa parte dei Consigli Comu
nali e che di conseguenza quasi il 90% d&: &d ltidec£de per loroo

Don Mazzi afferma che gli adulti mancano di credibilità° ! giovani di oggi hanno realizza
to cose alle quali gli adulti non ha o mai pensato come ! obiezione di coscienza la soli

daLrîetà, l ecologia, il rispetto per la natura° La nostra continua Don Mazzi, è una socie

tà co !icata, una società degli eccessî ( egoismo, scorciatoie, dipendenze da macchina

televisione, farmaci ) che generano grandi disagi° Bisogna rimettere al centro della poli

tica i giovani, coniugare l educazione con la scolarizzazione cioè la scuola sia luogo di

educazione e di apprendimento coniug e la filosofia con l{etica, l oggi con il domani,

! economia con la solidarietà° Auspica un ritorno nella famiglia della figura del padre ed

affront do i! tema del lavoro e del tempo libero afferma che i nostri figli h nno risolto
il problema dei bisognî primari ma non quello della felicità° Viviamo in mna società orla-,

na, asfittica a società delle leggi e della burocrazia, a società che dà ai poveri so
lamente le briciole°

Guidalberto Guidi fa i! punto su! mondo del lavoro ed afferma che esso è bersagliato e sol

locato dalle imposizioni fiscali e balzelli rami che estorcono fino al 75% dei proventi° !

giovani oggi non devono cercare un lavoro per tutta la vita ma prepararsi per stare al pas

so con le innovazioni tecnologiche in un mondo che cambia rapidamente°

Durante un itervallo della discussione del tema del Convegno, il Past Direttore Interna

zîonale Dotto Paolo Bernardî consegna a Roberto Slaviero per il padre Geno Giovanni già Go

vernatore Distrettuale, recentemente scomparso, l onorificenza Membro a vita Vo

Vengono premiati inoltre i primi tre classificati alla selezione distrettuale del Con

corso Un Poster per la Pace° Il primo e terzo premio vanno ad alunni delle scuole ferrare

si di Masi Torello e Portomaggioreo

AI termine della discussione del tema» il Past Governatore Profo Marcello Briguglio, in

un Suo intervento-afferma che come la società anche i nostri C!ubs stanno invecchiando° Ab

biamo bisogno di Lions, non di soci° Si è dato la stura ad a campagna di,acquisizione so

ci che ha portato nei Clubs persone le quali non hanno la vocazione del Liono Auspica la

immissione nei Lions Clubs dei Leos e di operare affinchè i giovani vedano il Lionismo

nella sua stupenda essenza° Invita a ri ova_re la nostra Associazione e si augura che in

essa spiri un vento nuovo di gioventù°

il Duomo è aperto
tutti i giorni dalle
6,30 alle 12,30
e dalle 15,30 alle

19 (luglio- agosto:
6,30-12/15,30
19). Vanno evitate
le visite durante

le funzioni religio
se.

Duomo.

Il Palazzo ducale

si può visitare tutte le
Domeniche alle ore

iO e alle oíe 11, il
costo della visita

guidata è di L. 10.000
a persona. L'iscrizione

obbligatoria dovrà
awenire almeno una

settimana prima della

Domenica prescelta,
telefonando al

Servizio Informazioni

turistiche tel.

059 206660.

N.B. Il Palazzo Ducale

è sede di una

Accademia militare la

quale si riserva, in
casi eccezionali, la

possibilità di
disdettare la

prenotazione per

soprawenuti motivi di

rappresentanza

politica e militare.
Cortile d'onore dell'Accademia militare.

,t
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RAPPORTI TRA FI{ANCIA ITALIA

Venerdì 18o 02° UoSo So Eccellenza l Amba

sciatore Francese Mo Jacques Blot a Ferra

ra su in «i della ,,Asso L zi.one Allismce

Franoaise ha partecipato al nostro meeting

ed ha trattato il tema° i RAPPORTI TRA FP«AN

CIA E ITALIA°

Sono intervenuti il Sindaco di Bondeno

Dotto Davide Verri il Consigliere cultura

le dell Ambasciata Francese in Italia Mo Pa

tric Talbot la Presidente di Al!i ce Fran

caise di Ferrata Profossa Roberta Monti la

Direttrice di Maison Francaise di Bologna
»

Mome Isabelie Mallez¢ la Presidente di AI

liance Fr caise di Padova Mome Joelle An

nibalini il Consigliere culturale idi Ai

liance Francaise di Ferrata Profo Gi ni Ce

rioli il Provveditore agli Studi di Ferra

ra Profo Giuseppe inzeril!o Autorità civi

lî militari e lionisticheo

Presentato dal Presidente del Club Mau

rizio Roversi l Ambasciatore sa!utato le

Autorità ed i presenti ricorda come i rap

porti tra Francia e Italia siano da sempre

eccellenti fin dal tempo dei Celti e degli

Etruschi° Accenna a Renata di Francia fi

glia di Luigi XII andata sposa a Ercole I°

d Esteo Attualmente vi sono tra i due Paesi

stretti rapporti sia sul piano politico sia

su quello culturale e commerciale inoitre

afferma i Ambasciatore abbiamo un obietti

vo comune sul piano della difesa° Italia e

Francia hanno operato insîeme recentemente

nei Balcani nel Piano Alba hanno avuto una

ancora tre importanti ruoli per un Ambascia

tao !i Primo è quello di seguire questa coo

perazione tra due Paesi sul piano politico

cu!turale industriale e di rendere questi

legami più stretti legami che a livello di

Ministeri di Amministrazioni sono suffi

cienti ma .bisogna f e di più a livello de!

!e Regioni e delle città e per un Ambascia

tore ed i suoi collaboratori è una necessi

tà rinforzare questi legami a tutti i !ire!

lio i! secondo ruolo è quello di dare una

informazione totale e completa sulla vita

del Paeseo Noi continua i Ambasciatore sia

mo in Italia e dobbiamo d e alle nostre Au

torità una visione la più corretta possibi

le sulle cose che fanno la vita dell Italia

e sotto questo aspetto il ruoio dell }« ba

sciata è molto importate per il futuro del

la Europa° Penso che vi siano ancora dei

pregiudizi che bloccano la cooperazione

Quando c è un problema questo è la prima

tappa per una guerra e non possiamo fare la

costruzione dell Europa con la guerra° Tra

Francia e Germania c è una cooperazione più

importan%e più stretta rispetto all ita

!la perchè i nostri punti di vista con la

Germania sono più divergenti di quì la gi_u

stificazione della maggior cooperazione con

la Germania° Noi voglîamo fare la coopera

zione europea ma se non c è intesa tra la

Francia e la Germania il motore europeo non

funziona°

L allargamento dell Europa sta creando

collaborazione che è stata il motore della il problema dello spostamento del centro

Europa e così in Bosnia ed in Kosovoo verso Nord e l Oriente e per questa ragione
Sul piano industriale siamo ad un punto di dobbiamo rinforzare la cooperazione tra i

cooperazione tra Paesi Europei molto impor- Paesi del Mediterraneo per fare da contrap

tante perchè la ristrutturazione delle gran peso al! allargamento del! Europa verso il

di imprese è cardinale e stiamo preparando Nord-Est e questa per il futuro è una di

delle intese che permetteranno alla ' Europa mensione importante per l Ambasciatoreo
di essere un attore maggiore sul.piano in

trnazionale °

Mo Jacques Blot si chiede° Un Ambasciata

può ancora avere un ruolo oggi nella costru

zione dell Europa? Questo è un punto che non

Per la costruzione del! Europa per il

rafforzamento dei legami bilaterali per il

cambiamento delle immagini per il ruolo

del Mediterraneo conclude M° Jacques Blot

io credo che per il futuro ci sia ancora un

è chiaro perchè in questa fase della costr ruolo importante per lWAmbasciatore di Fran

zione europea si dice che non è più normale cia°

avere ancora una Ambasciata come era in pas Rispondendo ad alcune domande rivolteG!i

satoo Secondo l Ambasciatore ci sono oggi l Ambasciatore a proposito della immigra



zione extracomunita ia in Fr cia precisa

che in Francia l integrazione è il fondamen

to della legge e che non sono ammesse mino

ranze e tutti i cittadini hanno parità di

diritti e di doveri» purtroppo l integrazio

ne si è fatta più diffîcile per problemi di

rapporti tra le comunità specie africana

e per la crisi economica e la conseguente

disoccupazione° Rispettiamo i diritti delle

persone che sono in Fr cia legalmente men

tre facciamo un controllo stretto sulle per

sone che non hanno documenti°

Viene fatto presente all Ambasciatore che
J

Egli è uscito dall Ecole Nationa!e d Admini

stration - E oNoA - che ha fornito alla Fran

cia i più alti livelli del personale dei

contr io nei Paesi stranieri° Per me l Am

ministrazione ita!i a continua l Ambascia

tore non ha la coerenza di quella francese

ma ci sono dei settori come la Diplomazia

il Tesoro la Banca d Italia che sono effî

cientissimi il problema viene più dalle Am

ministrazioni locali ed in questo settore

possiamo trovare modi di cooperazione per

aiutare alla formazione°

in Fradicia la maggioranza delle persone che

hanno fatto I EoNoA servono lo Stato per

tutta la carriera e questo fa la forza del

la Amministrazione fr nceseo

I! Presidente Roversi ringrazia l Amba-,

sciatore per aver accettato l invito a par

tecipare alla riunione e per ! interessante

Servizi Pubblici compresi Presidenti della relazione e Gli consegna un piccolo dono ed

Repubblica mentre in Italia il servizio il guidoncino del Club a ricordo della sua

della cosa pubblica parte da un reclutamen- venuta a Bondenoo

to di base si fa c riera per anzianitA La Profossa Roberta Monti Presidente di

non c è un addestramento selettivo e Gli si Alliance Fr ncaise ringrazia l Ambasciatore

chiede se I EoNoA ha ancora attualmente que per aver accettato ! invito a venire a Fer

sta grande funzione e perchè in Italia a rara ed a Bondenoo Ringrazia il Pro -edito

suo parere una simile scuola non esiste° re agli Studi Profo Giuseppe inzerillo per

LVAmbasciatore risponde che in Francia il il suo sostegno ad Aliiance Frangaise e per

senso dello Stato è storicamente altissimo il suo appoggio alla diffusione della lin

e che probabilmente la tradizione italiana gua francese° Consegna una targa di Allian

non è la stessa In Francia I E N A è molto ce Francaise al Sindaco Dotto Verri ed al° ° o )

criticata per vari motivi mentre succede il Presidente del Club Roversio

( Continua da o 4 )

La vita segreta degli animali v

giava i topi l hammo addomesticato° ,Ii gat che rivive il rapporto antico con la madre

to dunque non aveva un capo a differenza e non è una richiesta di cibo ma il ringra

del cane che prima del!Waddomesticamento vi ziamento per averglielo dato° La richiesta

vera in gruppo ove vi era un capo° Ora men- di cibo viene fatta emettendo particolari

tre i! cane ci vede come il capo il gatto

ci vede come la mamma° Il gatto fa sul pro

prio padrone una manipolazione che è singo

lare cioè con le quattro dita dritte e le

unghie fuori comincia a grattargli su di

una gamba o sulla schiena ronfando e se è

un gatto gi ovane prende in bocca un pezze t

to di indumento del padrone e lo succhia°

miagolii e sfregandosi sulle gambe del pa

drone. All ora al padrone non si può disub

bidire ma alla mamma si perchè tutti i baro

bini prima o poi disubbidiscono alla mam

ma° Disubbidire è affermare la propria per

sonalità un modo per trovare se stessi° li

bambino completamente ubbid ente è un po

cretino° Questa caratteristica del gatto va

Secondo Darwin questo è il gesto che il ga diminuendo con gli anni mentre i gatti ve

tino fa sulla mamma gatta per incentivare chissimi lo fanno ancora perchè sono dei

lWerogazione del latte quindi si tratta di rimbambiti totali°

un gesto che ha cambiato valenza ma che re- Il Presidente Roversi ringrazia il Profo

sta radicato nell area della femminilità_ e Celli e gli consegna un dono ed il guidonc
quindi quando si comporta così vuol dire no del Clubo
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Caro vecchie Berselli

Tra gli Scopi del Lionismo vi è quello di Prendere attivo interesse al bene civico
cult- a!e sociale e morale della comunità e di S%abi!iPe una sede per la libera ed a

pepta discussione dî tutti g!i argomenti di interesse pubblico ooo o

Ora crediamo che nessuno si scanda!izzepà se poniamo l accen%o su di un problema che in

tepessa enormemente la nostra comunità e che è tu%% opa di grande attualità° Intendiamo Pi

fepipci al!a situazione de! nostpo Ospedale°

Tutti ne conoscono il travagliato cammino da quando i Pòlitici hanno deciso di pidimen
sionaplo stpavo!gendone le funzioni per piduppe il deficit della Sanità a spese dei malS
tto

L a%tuale Amministrazione Comunale si sta facendo» come si dice vePamente in qua%tro

per cercare di pisolvere almeno in pap%e i noti disagi ai quali i cittadini di Bondeno e

dei Centri limitrofi sono sottopos%i presentando al! Assessora%o Regionale alla Sanità un

piano per ! is%ituzione al Borsel!i di un reparto di degenza per pazienti acuti non gpavi

una Piqualificazione dei Servizi ed un Pronto Soccorso efficiente ma ci sembra che a giu

d±care dalle dichiarazioni de!l Assessope Bissoni le aspettative non siano rosee° in una

intervista pilascia%a a v ii Resto del C 01ino del 21 gennaio U°So alla domanda° i! Bop

selli si salverà? l Assessope replicava- !1 Borse!li è già salvo perchè svolge le fun

zioni tipiche di que! particolare tipo di presidio ospedaliero ' pimandando ogni decisione

alla Conferenza Sanitaria TepPitopiale composta dai Sindaci e dai rappresentanti delle A

ziende Sanitarie Locali per le eventuali modifiche al Piano Attua%%ivo Locale°

Il !0 Febbraio UoSo si è riunita la Conferenza Sanitaria Teppitopiale tepminata con la

promessa de!la costituzione entro un mese di un gruppo di lavoro composto da rappresen

tanti del Consiglio Comunale di maggioranza e minoranza da tecnici de!! Azienda Samitapia

Locale e da un esponente della Conferenza Sanitaria TepPitoriale per Verificare i servi

zi in atto e studiare come potenziape l esistente ° A parte l importante fatto di essere

riusciti come afferma il Sindaco Veppi di portare all attenzione di tutti i Sindaci del

la Provincia il " Caso Bopselli ci sembra che la volontà di ridare al Bopselli almeno

in papte le sue usurpate funzioni non sia ancora emersa° La speranza comunque si sa è

ltu!tima a morire per cui auspichiamo che l azione intrapresa dall Amministpazione Comuna

le dia i frutti spepatio Chi vivrà vedpà!

Nostalgia (ii bare i
Decisamente tira aria di restaurazione ed io mi scopro in preda ad una crescente nos%a!

gia di baroni° Personaggi straordinari, Ne ricordo uno che emanava tanto fascino da far sì

che i suoi allievi finissePo per assomigliargli anche fisicamente° Non avrebbero mai capi

to le attuali carriere per anzianità o per sanatoria i concorsi per quiz o per raccomanda

zioni° Loro sceglievano gli allievi utilizzando un solo criterio° la meritocrazia°

Il barone epa bpavo colto autoPevole capismatico compitissimo astuto° Epa modepatamen

te ppesuntuoso arrogante spregiudicato godeva di un potere che nasceva non solo dal suo

indiscutibile valope dalla posizione di cattedratico sua e dei suoi allievi ma anche da

una profonda cultura generale in un mondo di incolti° Imbattersi nel barone era molto emo

zionante° la differenza si coglieva subito nel modo di paplape di insegnare di ragiona

pe e di decidere° Quelli più fanatici si facevano chiamare " maestro 'o Per la strada non

gradivano i! ' buon giorno °ma apprezzavano il riverisco '' Per lettera si aspettavano

i " devoti ossequi '° I baroni emano temuti Piveriti e spesso detestati° Oggi sono rim

pianti° Negli anni '60 la corporazione dei baroni è costPetta ad accogliere i mediocPi

negli anni 70 ne è tpavolta negli anni 180 scompare° Quando c epano i baroni i politici

avevano il complesso d inieriorità dell'Università oggi è viceversa° Mi conforta il pen
siero capi vecchi baroni che non abbiate conosciuto la mortificazione delle Unità Sanita

rie Locali. Animali di pazza, forti ma delicati, avPeste resistito pochissimo°

e PLoP
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Associazione Ricerca

Assistenza Demenze

Eugenio Eo Mf_iller
Presidente A.I.R.i.C.

Associazione Italiana per la Ricerca sull'Invecchiamento Cerebrale

Vîncenzo Castiglior e
Presidente A.R.A.D.

Associazione cerca Assistenza Demenze

Relatori invitati:

Sergio Algeri
Associazione Italiana per la Ricerca sull'Invecchiamento Cerebrale

Daniele Bolognesi
Lions International

OFso Bugiani
Associazione italiana per la Ricerca sull'Invecchiamento Cerebrale

Domer ico Cudnotta

Azienda Ospedaliera di Bologna

Gianluìgi For!ohi
Associazione Italiana per la Ricerca sul!'Irìvecchiamento Cerebr de

Claudio Franceschi

Istituto Nazionale Ricerca Cura Anziani

Roberto Gallass

Università degli Studi di Bologna

Federico Licastro

Università degli Studi di Bologna

Maurizio Memo

Associazione Italiana per la Ricerca sull'Invecchiamento Cerebrale

Enrico Petazzoni

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Giancarlo Savorani

Associazione Ricerca Assistenza Demenze

Grazie[la Vaccari

Lions International

Lutto

E recentemente scomparso i! nostro Socio fondatore Rago Pietro Paolo Andreoli al! età

di 89 anni. Il Rago Andreoli da tempo per vari motivi era impossibilitato a frequentare il

Club per cui nel lontano 1980 nell accettare la proposta a divenire Socio privilegiato, co
si si esprimeva" ' Veramente commosso e lusingato per la manifestazione di stima dimostra

rami da tutti gli amici del Lions Club di Bondeno non mi resta altro che accettare ben vo

lentieri la proposta di continuare la mia appartenenza al Club con la qualifica di '' Socio
Privilegiato '. E così nella veste di '' leone in naftalina continuerò a sentirmi accanto

a Voi e a seguirVi nella vita sociale del Club."

Il Presidente ed i Soci del Club rinnovano tramite ' L'Informatore ' alla famiglia del
dell amico scomparso le loro più sentite condoglianze.
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adre Sì vìo ringrazia

E pervenuta alla redazione de L !nformatoPe una lettera di ringraziamento di Padre

Silvio Turazzi il quale così si esprime"

' Desidero ringrazia e vivamente i! Lions Club di Bondeno per la somma inviata a favore

della 'Casa dei Bambini a Goma in Congo ex Zaire° Ci incoraggia ne! nostro impegno nei

confronti di un popolo martoriato dalla guerra. A Goma conobbi i Lions Clubs fui contento

perchè davvero creavano legami amicizia e solidarietà oltre ! appartenenza etnica reli

giosa e politica. Auguro alla sezione di Bondeno che ho conosciuto e di cui ho letto l ag=
.

giornamento attraverso L !nformatore di perseguire gli obiettivi dell Associazione che

aprono ed aiutano la cultura della fraternità universale

Un saluto vivissimo agli associati del Lions Club Bondeno°

Padre Silvio Turazzi

Martedì 7 Marzo p oVo ultîmo giorno di Carnevale a:«rà luogo al Ristorante Tassi la trad£

zionale ' Festa di Carnevale ' con lo scopo di raccogliere un po di fondi da destinare ai

nostri services° La serata inoltre costituisce motivo per affinare la conoscenza tra So

ci e familiari elemento indispensabile per la vita del Clubo

Venerdì 24 Marzo p.v. la serata sarà dedicata alle Mille Miglia ° Con l invito sarà

comunicato il tema e ! oratore°

Nei giorni 29 - 30 Aprile e i Maggio incontreremo a Pesato i Soci de! Lions Club di Ce=

Pignola° I! pernottamento sarà in un albergo di Pesato e oltre all incontro ufficiale con

gli amici di Cerignola sono previste alcune escursioni nei luoghi più interessanti per ap=

te e cultura° Vi sarà inviato appena pronto, il programma°

Il Consiglio Direttivo nella seduta del giorno 8.02oU°S° ha deliberato di addebitare ad

ogni Socio la somma di £ 50.000 per l'acquisto di un libro che racconta della vita di alcu

ni medici in Uganda ove il Dott° Vito Morelli ha fondato un ospedale° Il Dott° Morelli sa

rà tra noi in un prossimo incontro per parlarci della sua esperienza°

Il ricavato dalla vendita dei libri costituirà un service in favore dell ospedale ugande

se°

UN PENSIERO SUL GIUBILEO

Il Papa preparandoci a questo avvenimento ci riporta
all essenziale, a ciò che conta veramente- l°amore a Dio e

al prossimo°

" Alla sera della vita saremo giudicati sull amoPe dice
va San Giovanni della Croce.

@
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Chi ha seguito sabato sera 12 Febbraio sul 2° canale televisivo della RAI la trasmissio

ne Luci di speranza - Il Giubileo degli ammalati avrà certamente ascoltato la preghie

ra letta dall attore Terence HilI, composta da Kirk Kilgour» presente alla trasmissione»

campione sportivo ridotto su di u a sedia a rotelle da una tetraplegia riportata a seguito
di un grave infortunio° E una preghiera di ringraziamento molto intensa, difficile da

comprendere e forse più difficile da condividere° La proponiamo per una più attenta rimedi

tazione e per chi non ha avuto ! opportunità di ascoltar!ao

CHIESI A DIO DI ESSERE FORTE

PER ESEGUIRE PROGETTI GRANDIOSI°

EGLI MI RESE DEBOLE PER CONSERVARMI NELL !UMiLTA o

DOMANDAI A DIO CHE MI DESSE LA SALUTE

PER REALIZZARE GRANDI IMPRESE°

EGLI MI HA DATO IL DOLORE PER COMPRENDERLA MEGLIO°

GLI DOMANDAI LA RICCHEZZA PER POSSEDERE TUTTO°

MI HA FATTO POVERO PER NON ESSERE EGOISTA°

GLI DOMANDAI IL POTERE PERCHE GLI UOMINI AVESSERO BISOGNO DI ME°

EGLI MI HA DATO L UMiLIAZIONE PERCHE i0 AVESSI BISOGNO DI LORO°

DOMANDAI A DIO TUTTO PER GODERE LA VITA°

MI HA LASCIATO LA VITA

PERCHE POTESSI APPREZZARE TUTTO°

SIGNORE, NON HO RICEVUTO NIENTE DI QUELLO CHE CHIEDEVO,

MA MI HAI DATO TUTTO QUELLO DI CUI AVEVO BISOGNO

E QUASI CONTRO LA MIA VOLONTA'o

LE PREGHIERE CHE NON FECI FURONO ESAUDITE°

SII LODATO, 0 MIO SIGNORE, FRA TUTTI GLI UOMINI

NESSUNO POSSIEDE QUELLO CHE I0 HO!

Kirk kilgour


